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CIRCOLARE N. 131  

 
 Agli Alunni e ai genitori delle classi prime 

 
. 
 

                                                                                                                                           e p.c                          Ai Docenti 
 

Al SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA Circolare n. 124 del 19 marzo 2021.  
                    PROGETTO BIBLIOTECA ONLINE – L’ATTRICE LIA CELLAMARE LEGGE FAVOLE AL TELEFONO DI  
                    GIANNI RODARI. INCONTRO IN VIDEOCONFEREZA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E AI  
                    LORO GENITORI. 
 
 
Nell’ambito del “progetto biblioteca” attivo nella nostra scuola e quest’anno rimodulato in versione digitale, 
si propone una occasione di incontro altamente formativa, finalizzata alla promozione della lettura, con la 
preziosa collaborazione della nota autrice e attrice di teatro barese Lia Cellamare, che leggerà “Favole al 
telefono” del grande maestro Gianni Rodari, a pochi mesi dal centenario della sua nascita. L’incontro, in 
videoconferenza, si terrà il giorno giovedì 25 marzo 2021 ed è rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, che 
assisteranno alla lettura ad alta voce in due turni, accompagnati, auspicabilmente, da almeno un genitore, in 
modo da rendere l’esperienza quanto più aperta e condivisa possibile.  
 
Primo turno: inizio ore 16.00 – Alunni e genitori delle classi prime del plesso DE AMICIS; 
Secondo turno: inizio ore 17.00 – Alunni e genitori delle classi prime del plesso DIZONNO. 
 
Si invitano gli alunni ad effettuare l’accesso alla videoconferenza con il proprio account GSuite di Istituto 
cliccando sul link https://meet.google.com/gym-jgvy-iuo o cliccando sul simbolo di Google Meet presente sulla 
locandina dell’incontro pubblicata sul sito web della scuola. 
 
 
 

Le referenti delle biblioteche scolastiche       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 dott.ssa Giuseppina Morano 

Prof.ssa Caporusso Carla       
Prof.ssa Fano Patrizia                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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